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«Quella di Select è stata un’intuizione 
straordinaria e lungimirante sulla qua -
le la Commissione Finanze ha lavorato 
arrivando alla risoluzione che impegna 
il governo a mettere in campo le misu -
re necessarie», spiega a Tempi  Alessan -
dro Pagano, deputato leghista e tra i più 

dei cervelli. «Abbiamo stimato che a Lon -
dra ci sono 11 mila italiani che potrebbe -
ro rientrare se si o�rissero loro condizio -

In pratica un regime agevolato per cin -
que anni, introdotto dalla Legge di Stabi -
lità 2017 che ha reso strutturale il decre -
to legislativo 147/2015. Le misure per far 
tornare a casa i cosiddetti expatriates, 
con il loro bagaglio di competenze e rela -

e internazionale, è uno dei capisaldi per 
sostenere la candidatura di Milano.

attenzione. Per partecipare al banchet -
to post Brexit, quando sul tavolo ci sono 
funzioni istituzionali e attività di pri -
maria importanza per il funzionamen -

nuova collocazione, occorre concorrere 
con altre capitali agguerrite del calibro 
di Parigi, Francoforte, Bruxelles, Amster -
dam e anche Vienna e Varsavia. Inoltre, 
questa è una partita che vede protagoni -
sti soggetti privati che gestiscono le mag -
giori Borse europee e le autorità di con -
trollo e vigilanza. Gli equilibri sono com -
plessi e delicati. Ecco allora che la politi -
ca si esprime sul tema con il contagocce, 
nel timore di dire troppo e di bruciare il 
progetto stesso. 

Proviamo, dunque, a fare un po’ di 
chiarezza mettendo insieme tutti i tas -
selli. Tanto per cominciare, si tratta di 
coniugare l’interesse nazionale con quel -

-
getto dovesse riuscire, sarebbe una gran -
de scommessa vinta dall’Italia, da tutto 
il sistema Paese. Così, almeno, la pensa la 
lobby italo-inglese di banchieri e profes -
sionisti Select, guidata dall’avvocato d’af -
fari Bepi Pezzulli, che ha promosso e spin -
to in tempi non sospetti la candidatura 

-
ziario negli ambienti parlamentari otte -
nendo il massimo dell’ascolto da espo -
nenti politici di diversa estrazione. 

L A  QUE STIONE  NON  È  ANCORA  arrivata ai massimi livelli dell’attenzione pubblica. Ma è 
-

ziaria dell’Eurozona è uno di quei “movimenti” che non è stato ancora speso 
troppo a livello mediatico dalla politica, un po’ per scaramanzia un po’ perché la parti -

-
se andare in porto. Finora il capo del governo Paolo Gentiloni, e prima di lui i ministri 
Angelino Alfano e Pier Carlo Padoan, si sono limitati a dichiarare il proprio sostegno 
al sindaco Giuseppe Sala che ha proposto Milano come sede del nuovo quartier genera -
le dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Il dossier sarà presentato a metà marzo al 
board con sede a Londra che sceglierà entro giugno tra almeno quattro o cinque città.

La verità è che il disegno è assai più complesso e, per il momento, sembra riscuote -

City con la maiuscola. E dopo lo stop imposto dalla Commissione europea alla fusio -
ne tra le Borse di Londra e Francoforte, l’ambizione sembra ancora più concreta. Ma 

MANOVRE POST BREXITECONOMIA

La risoluzione di cui parla Pagano è 
stata approvata all’unanimità il 17 genna -
io 2017 dalla Commissione Finanze del -
la Camera presieduta dal popolare Mau -
rizio Bernardo (è anche consigliere per le 
relazioni economiche della Fondazione 
Italia-Usa) e ha visto molto attivo anche 
il democratico e noto avvocato milane -
se Gregorio Gitti. In più, il vice ministro 
del Mef, Luigi Casero ( Ncd), si è adopera -

il regime agevolato possa essere applicato 
ai residenti all’estero già a partire dall’an -
no in corso. E questo dà l’idea di quanto 
sia trasversale il consenso intorno al dise -
gno per il capoluogo lombardo.

«Il grande obiettivo è portare a Mila -
no il mercato dell’Euroclearing, un’atti -
vità strategica gestita dal London stock 
exchange che potrebbe avere interesse a 
puntare sull’Italia a maggior ragione se 

«ABBI AMO STIM ATO - DICE 
I L DEPUT ATO P AGANO - CHE 
A LONDR A CI SONO 11 MI LA  
IT AL I ANI CHE POTREBBERO 
RIENTR ARE SE SI OFFRISSERO 
LORO CONDIZIONI 
V ANTAGGIOSE A LIVE LL O 
FISC AL E E LOGISTICO»

Continua a raccogliere consensi la candidaura 
di Milano a centro �nanziario dell’Eurozona. 
E anche la Regione di Maroni si muove
|    DI MAR IA ROSARIA  MA RCHESANO

Come si dice 
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dovesse andare in fumo la fusione tra le 
Borse di Londra e Francoforte», prosegue 
Pagano. «Questo è il momento di fare qua -
drato e non lasciarci sfuggire un’occasio -
ne storica. Ma dobbiamo essere uniti per -
ché in Francia e Germania stanno lavoran -
do per il medesimo obiettivo le più impor -
tanti istituzioni economiche e politiche». 
Del resto, già nella risoluzione approva -
ta dalla Commissione Finanze si fa un 
chiaro riferimento alla costituzione di un 
distretto d’a�ari a Milano capace di svol -
gere la funzione di ecosistema per l’inte -
ra gamma dei servizi d’investimento, tra 
cui proprio le attività legate all’Euroclea -
ring (il mercato dei derivati denominati 
in euro, una montagna di miliardi gestiti 
ogni anno con annessi servizi di tipo lega -
le per gestire il rischio sistemico).

Una tale ambizione può essere soste -
nuta solo usando argomenti molto con -
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Bologna capitale 
del meteo
Grazie alla Brexit  Bologna sarà 
la capitale europea del meteo. 
Mentre Milano scende in campo 
per la �nanza, Bologna è infatti 
stata scelta per ospitare il Centro 
di calcolo per le previsioni meteoro-
logiche a medio termine (Ecmwf): 
la decisione è stata presa nei giorni 
scorsi dal Council del Ecmwf, che si 
è riunito a Reading, in Inghilterra, 
attuale sede del centro. Da qui a 
giugno verranno de�niti gli aspetti 
tecnici legati al cosiddetto “accordo 
di sede”, che rati�cherà l’arrivo 
della struttura. Il Centro meteo è 
una organizzazione intergoverna-
tiva sostenuta da 20 Stati membri 
europei. In questi mesi il Council 
ha condotto l’istruttoria tra le 
città candidate, alla ricerca della 
soluzione ottimale per ricollocare il 
proprio centro dati. Le altre città in 
lizza oltre a Bologna erano Exeter 
(Uk), Slough (Uk), Lussemburgo, 
Espoo (Finlandia), Akureyri (Islan-
da); a queste si è aggiunta l’opzione 
di mantenere il Data Center a 
Reading. Il Council dell’Ecmwf ha 
riconosciuto la validità del progetto 
italiano che, oltre a mettere a 
disposizione servizi e infrastrutture 
logistiche nella sede del Tecnopolo 
di Bologna all’ex manifattura Ta-
bacchi, o�re rilevanti opportunità 
di sinergie tecnico-scienti�che con i 
numerosi centri di ricerca presenti 
sul territorio regionale e nazionale.

PREVISIONI

vincenti. Milano fa leva sul fatto che la 
Borsa italiana fa già parte del circuito del 
London Stock Exchange e possiede due 
importanti infrastrutture: la piattafor -
ma Mts, una delle più importanti al mon -
do per la compravendita dei titoli di Sta -
to e la Cassa di compensazione e garanzia 
(attiva proprio sull’Euroclearing). 

Il problema della giustizia
Ma non basta. È la giustizia la vera discri -

-
lo stile della City londinese non potreb -
be funzionare con i tempi dei tribunali 
italiani. Non è un caso che la risoluzio -
ne parlamentare preveda la nascita del 
distretto sotto forma di Gruppo econo -
mico d’interesse europeo con – attenzio -
ne – un funzionamento interno regolato 
da un codice di natura giuridica privati -
stica che si rifaccia al diritto anglosasso -

ne. Un punto, questo, sul quale non è sta -
to ancora avviato un dibattito pubblico e 
che il ministro degli Esteri Alfano è sem -
brato ignorare quando, nell’intervenire 
nella conferenza stampa di Palazzo Mari -
no a favore della candidatura di Milano, 

tribunali meneghini rispetto alla media 
nazionale. 

Ma c’è anche un altro nodo che sta 
per venire al pettine: il coinvolgimen -
to nel progetto della Regione Lombardia 
guidata da Roberto Maroni. È molto pro -
babile, infatti, che presto anche la Regio -
ne faccia sentire la sua voce, attraverso 
l’assessore all’Economia Massimo Garava -
glia, considerate le competenze in mate -
ria di distretti. E non è da escludere il 
coinvolgimento nella partita di Finlom -
barda, la società che rappresenta il brac -
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